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1. INTRODUZIONE 

La presente relazione tecnica ha il fine di illustrare e descrivere in dettaglio la 

definizione del bacino di approvvigionamento delle tipologie di rifiuto da valorizzare 

nell’ambito dell’impianto di biometanizzazione e generazione energetica alimentato a 

FORSU, rifiuti dell’industria agroalimentare  e sottoprodotti agricoli, di potenza 

elettrica pari a 600 kWe (di seguito Impianto), ubicato nel Comune di Pisticci (Mt) in 

località San Teodoro all’interno dell’azienda agricola di proprietà del richiedente.       

Il progetto dell’impianto è stato sviluppato su incarico della società Spring Bioenergy 

avente sede legale a Pisticci (Mt) loc. San Teodoro, S.P. Destra Basento snc C.F. e 

P.IVA 01600680191  

2. TIPOLOGIA EQUANTITATIVI DEI RIFIUTI GESTITI 

Per l’impianto in oggetto, attualmente alimentato esclusivamente con sottoprodotti 

agricoli, si richiede l’introduzione nella dieta di alimentazione della frazione organica 

dei rifiuti solidi urbani raccolta in maniera differenziata, degli scarti agroindustriali e di 

scarti vegetali provenienti dalla manutenzione di aree verdi e/o forestali al fine di 

ottenere biogas che una volta depurato verrà utilizzato quale combustibile da un 

cogeneratore di energia elettrica connesso nella rete elettrica nazionale. 

2.1 Piano di alimentazione 

Nella seguente tabella si riporta il piano di alimentazione che è stato strutturato per 

l’impianto di biometanizzazione produzione di energia sito nel comune di Pisticci (Mt). 
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Piano di alimentazione 

Biomassa CER Quantitativi[t/anno] 

Rif. Biodegradabili di cucine e 

mense (FORSU) 

20 01 08  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.653 

- Rif. Prodotti in agricoltura, 

orticoltura, acquacoltura, 

selvicoltura, caccia e pesca, 

trattamento e preparazione di 

alimenti (scarti agroindustria) 

- Rifiuti biodegradabili (scarti 

vegetali) 

020101 020102 020103 

020201 020202 020203 

020301 020302 020304 

020501 020601 020602 

020701 020702 020704  

 

 200201 

TOTALE  

2.2 Sistema di approvvigionamento 

Per la sostenibilità tecnico, economica ed ambientale dell’impianto di 

biometanizzazione e produzione di energia è necessario progettare un sistema di 

approvvigionamento dedicato che sia aderente alle specificità del territorio e che 

massimizzi l’utilizzo delle risorse locali. Infatti l’impostazione progettuale è stata 

quella di prediligere l’utilizzazione di rifiuti prodotti in ambito regionale per soddisfare 

ad esempio la carenza impiantistica per la valorizzazione della FORSU e degli altri 

rifiuti da trattare. Tale scelta in considerazione del fatto che trattasi di un impianto di 

recupero che è ubicato ai confini con le regioni Calabria e Puglia (nell’ambito di 70 

km in alcuni comuni delle provincie di Taranto e Cosenza vivono ulteriori 200.000 

abitanti).                            

Il sistema di approvvigionamento della biomassa per l’impianto di Pisticci (Mt) è stato 

implementato su tre differenti canali: 

 FORSU proveniente dalla Raccolta differenziata dei RSU; 

 scarti residuali di origine agro-alimentare. 
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2.2.1 La filiera bioenergetica 

La filiera bioenergetica, è stata progettata seguendo i criteri proposti dall’International 

Energy Agency, tenendo in particolar considerazione le produzioni potenziali di 

biomassa a livello territoriale.                             

La progettazione e strutturazione della filiera bioenergetica assoggettata all’impianto 

di Pisticci, è stata sottesa al preliminare coordinamento di una serie complessa di 

relazioni sul territorio in modo da raggiungere un equilibrio, su scala locale, tra 

domanda e offerta di biomassa valorizzabile energeticamente.               

La massimizzazione del contributo della filiera bioenergetica è avvenuta, infatti, 

mantenendo le attività di raccolta, trasformazione e utilizzo in ambito locale e 

prediligendo una taglia impiantistica piccola, capace di assorbire l’offerta di biomassa 

su scala locale.                                          

La filiera bioenergetica è ecosostenibile in quanto “corta” (nello spazio) e “breve” (nel 

tempo), garantendo un bilancio energetico positivo e una produzione complessiva di 

CO2 negativa o nulla. 

2.2.2 Gestione sostenibile del bacino di approvvigionamento:  

L’impianto a biomassa progettato utilizzerà quale fonte di produzione la FORSU 

proveniente da un’area del sud-basilicata, comprendente 31 comuni, avente una 

utenza di circa 200.000 abitanti, con una produzione attesa media annua 

considerando lo scenario medio/avanzato al 2025 di frazione organica da RSU pari a 

circa 18.700 t, pari al ≈ 23% di forsu su un totale di 1,12 kg di rifiuti per abitante al 

giorno (fonte Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti).  

Il funzionamento dell’impianto di conversione energetica sarà garantito da FORSU 

ottenute nell’ambito di attività agricole, forestali o industriali condotte entro un raggio 

di 70 km dall’impianto (definizione di filiera corta espressa dall’art.1 comma 382 della 

Legge n.296/2006, così come modificato dall’art.26 comma 4bis della Legge 

222/2007). 

I 31 comuni che rappresentano il bacino di approvvigionamento della forsu per 

alimentare l’impianto a biomassa in progetto, rientrano tutti nel raggio di 70 km 

dall’impianto; infatti il comune più distante risulta essere Irsina, rispettivamente a 55  
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km in direzione NNE. Nel dettaglio i comuni facenti parte del bacino di 

approvvigionamento, in ordine di abitanti, sono: Pisticci, Policoro, Bernalda, 

Montescaglioso, Ferrandina, Scanzano Ionico, Montalbano Ionico, Nova Siri, 

Tricarico, Grassano, Tursi, Irsina, Stigliano, Pomarico, Salandra, Rotondella, 

Miglionico, Grottole, Accettura, San Mauro Forte, Val Sinni, Colobraro, San Giorgio 

Lucano, Garaguso, Aliano, Gorgoglione, Calciano, Craco, Oliveto Lucano, Cirigliano. 

Considerando un buffer di 70 km dall’impianto ricadono all’interno dello stesso, 

Taranto e provincia, parte dell’area sud di Bari, l’alto jonio cosentino e parte della 

provincia di Potenza per ulteriori 200.000 abitanti potenzialmente serviti. 

 

Figura 1: Schema territoriale del bacino di approvvigionamento della forsu costituente la biomassa per 

produrre energia nell’impianto in progetto. Il bacino comprende 31 Comuni del territorio sud-lucano. 
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Rifiuti dell’agricoltura e dell’industria agro-alimentare 

Il territorio in cui si prevede di realizzare l’impianto è caratterizzato dalla presenza di 

diverse realtà industriali agroalimentari. Nell’area del Metapontino ricadono diverse 

altre aziende di trasformazione di prodotti agricoli. Sulla scorta delle informazioni 

assunte presso i suddetti stabilimenti, le produzioni annue di rifiuti da avviare a 

digestione anaerobica superano abbondantemente le 6.000 tonnellate. 
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